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Fidenza

RISPOSTA AL SEGRETARIO DEL PD GALLICANI

Ex Cip-Carbochimica
Interviene Cantini
II Nuovo intervento del sindaco
Mario Cantini sul tema ex
Cip-Carbochimica, in risposta a
quello di domenica del segretario
del Pd Marco Gallicani.

«Al segretario del Pd Gallicani
ricordo – scrive Cantini - che sul
tema delle bonifiche questa Am-
ministrazione ha cercato e otte-
nuto, negli anni, l’impegno degli
onorevoli Alessandri, Fava e Rai-
nieri della Lega Nord, dell’onore -
vole Motta del Pd, dell’assessore
regionale Peri e del presidente
della Provincia Bernazzoli; li rin-
grazio tutti sentitamente».

Poi il sindaco prosegue: «Il Pd,
invece, in un comunicato pubbli-
cato sulla ''Gazzetta'' del 13 luglio
2012, così concludeva con una

stoccata all’onorevole Motta:
''Questa vicenda la dice lunga sui
problemi di raccordo tra il centro
e la periferia, tra i nostri parla-
mentari e il territorio. Tre anni per
fare un’interrogazione su soldi
scomparsi dopo che noi lo ave-
vamo segnalato da tempo ci paio-
no forse troppi. Meglio tardi che
mai''. La differenza di stile, garbo e
rispetto è di solare evidenza».

Quindi parla dei 4 milioni di
euro da recuperare: «I famosi 4
milioni di euro dei quali Gallicani
fa vanto e merito al suo Partito
erano unicamente ''programma-
ti''; i soldi ci sono quando entrano
nelle casse del Comune, quindi se
fossero stati liquidi e disponibili
sarebbero stati subito trasferiti!

Sottolineo poi che sulla questione
interviene ora il segretario di par-
tito e non il capo gruppo consi-
liare, continuando così quella tra-
dizione di immedesimazione tra
partito e Comune che tanti pro-
blemi ha procurato in passato».

«Gallicani parla già da candi-
dato sindaco, scendendo in cam-
po in vista delle primarie del Pd di
febbraio? Mi sia permesso, infine,
di sorridere leggendo di accuse
per il Solari e il Quartiere Europa:
del primo era stata annunciata
sulla stampa la conclusione dei
lavori nel 2007! Sulla centrale di
riscaldamento a cippato del Quar-
tiere Europa stendiamo un altro
velo pietoso. Gallicani – conclude
Cantini - dovrà districarsi nella
prossima campagna elettorale tra
torri, di cui una vuota, palazzi in-
compiuti, quartieri come i Gigliati
e Comeser che perdeva 2.000 euro
al giorno, e tante altre cose ancora
presenti come testimonianze di
''buona amministrazione''; i fi-
dentini non dimenticano e non si
faranno certo incantare dal cam-
bio dei suonatori».�

-
-
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AZIONE CATTOLICA

Stasera incontro
sul «tempo»
�� Si terrà stasera alle 21 al
cenacolo di spiritualità, sede
dell’Azione cattolica diocesana,
il secondo appuntamento
(aperto a tutti) del percorso di
formazione sul tema della
«Speranza» e sulla lettera pa-
storale del vescovo Mazza.
L’incontro è organizzato dal
settore adulti dell’Azione Cat-
tolica. Il tema che verrà af-
frontato - l'incontro sarà coor-
dinato dal diacono Marco Be-
garani - sarà il «Tempo». Il
vescovo Mazza nella sua lettera
pastorale ha evidenzato come
«l’essere padroni del nostro
tempo e cercare di ridargli un
senso per realizzare la pienez-
za della nostra vita sia una sfi-
da centrale per le donne e gli
uomini contemporanei».

CONCORSO

Fidenza in centro:
stasera le premiazioni
�� Questa sera alle 21 all’ex
macello ci sarà un incontro
pubblico sull’attività del Cen-
tro commerciale naturale «Fi-
denza al centro». All’ordine
del giorno della serata ci sono
la consegna della targa da
parte dell’assessore al Com-
mercio Luca Talignani
all’esercizio commerciale vin-
citore del concorso «La mi-
glior vetrina di Natale», la
presentazione delle proposte
per l’animazione del centro
per il periodo primaverile ed
estivo, la «preview» del sito
internet del Centro commer-
ciale naturale e l’elezione dei
rappresentanti di comparto
del Ccn. Infine ci sarà spazio
per le domande dei parteci-
panti alla serata.

OGGI ALLE 15

Social network:
incontro all'ex macello
�� Oggi pomeriggio alle 15 il
centro giovanile ex macello di
via Mazzini ospiterà il primo
incontro del percorso forma-
tivo sul tema «Social network
per il lavoro: come usarli?».
Con il giornalista Federico
Guerrini si parlerà dell’utilizzo
dei social network per la ri-
cerca del lavoro. La parteci-
pazione è libera e gratuita.
L’iniziativa rientra nel progetto
provinciale «Realizzare per
realizzarsi», finanziato dalla
Provincia di Parma attraverso
fondi regionali (Legge
14/2008) dedicati alle politiche
giovanili e realizzato dal Co-
mune di Fidenza in collabo-
razione con i Comuni di Fon-
tevivo, Noceto, Roccabianca e
Zibello.

SCUOLA UNA MATTINATA DI INCONTRI CON ESPERTI E ESIBIZIONI PER ILLUSTRARE IL NUOVO INDIRIZZO

Canossa, un liceo a tutto sport
All'evento hanno
partecipato duecento
studenti delle scuole
medie del territorio
II Il Liceo delle Scienze umane
dell’istituto Canossa si è presen-
tato durante un incontro al pa-
lazzetto dello sport centro Don
Bosco di via Berzieri. E’ stata
un’occasione per illustrare il nuo-
vo indirizzo sportivo che prevede
l’approfondimento delle discipli-
ne dell’area motoria e sportiva
che, integrandosi con le altre di-
scipline del corso di studi liceale,
favorisce una formazione globale
ed integrale della persona come
unità armonica psico-fisica.

Protagonisti e nello stesso tem-
po auditori, duecento studenti pro-
venienti dalle scuole medie del ter-
ritorio: la media Zani, Vianello e il
Seme di Fidenza, la Carrozza e la
Sant’Agostino di Salso. Gli onori di
casa sono stati fatti della preside

del Liceo Canossa, Marina Peliz-
zari, che ha ribadito la validità del
corso nell’intento di coniugare la
cultura in senso stretto con l’atti -
vità sportiva, contribuendo fattiva-
mente alla crescita armonica
dell’adolescente. Davvero sintetica,
ma estremamente chiara, l’esposi -
zione della preside Pelizzari che ha
veramente profuso non solo il suo
ruolo, ma soprattutto la dedizione e
competenza nel suo compito.

Don Gianemilio Pedroni ha por-
tato il saluto del vescovo monsi-
gnor Carlo Mazza, assente per pre-
cedenti assunti impegni, mentre
don Stefano Bianchi, in qualità di
responsabile del Palazzetto dello
sport, ha elogiato la manifestazione
tesa alla valorizzazione dello sport
come punto basilare di aggregazio-
ne e socializzazione. Anche l’asses -
sore allo Sport Daniele Aiello ha
portato il personale saluto oltre a
quello dell’amministrazione co-
munale, così come il delegato
dell’assessore Daniela Isetti del Co-
mune di Salso.

Interventi centrali quelli di
Gianni Barbieri, delegato provin-
ciale del Coni di Parma, Luciano
Onofri, presidente della Federa-
zione ciclistica, con un intervento
davvero coinvolgente sia per la
semplicità di espressione che per
il profondo senso umano degli ar-
gomenti trattati.

Roberto Leoni, ex ispettore mi-

nisteriale e particolarmente noto
alle scuole borghigiane per aver or-
ganizzato il progetto «Ambientia-
moci a scuola» che ha chiamato a
raccolta, a Roma, oltre novemila
studenti tra cui quelli del Canossa e
della Zani. Poi Gian Carlo Ceruti, ex
dirigente della Federazione ciclisti-
ca italiana in qualità di presidente
nazionale per ben due mandati ha

dialogato con i ragazzi, risponden-
do anche alle loro domande, illu-
strando le sue esperienze sportive
contenute anche nel suo libro «Il
ciclismo dalla Sicilia alla Toscana -
Antropologia di una migrazione».
Dal suo intervento è emerso che lo
sport non deve essere vissuto come
il mezzo per raggiungere la «meta
dei campioni», ma un modo per
giocare divertendosi senza la pre-
tesa e l’ambizione di raggiungere il
top in quanto ciò comprende anche
sacrificio e rinunce, un certo stile di
vita che non è sempre facile e pra-
ticabile.

Una mattinata davvero intensa
e coinvolgente che Nino Secchi ha
coordinato e reso scorrevole. I ra-
gazzi hanno concluso poi con di-
mostrazioni sportivo-pratiche
quali il karate, pallacanestro, cal-
cetto e hip hop, coordinati dagli
studenti della quinta del Canossa,
opzione sportiva, insieme ad al-
cuni ex-alunni che hanno svolto il
compito di «tutors» ai ragazzi del-
le medie. � S. L.

Liceo Canossa Un momento dell'incontro di lunedì.

COMUNE OBIETTIVO OCCUPAZIONE

II Ha preso il via il Tavolo per-
manente per il lavoro del Comune
di Fidenza: un tavolo di coordi-
namento promosso dalla giunta
comunale in sinergia con Unione
Terre verdiane, rappresentanti di
associazioni di categoria, sinda-
cati dei lavoratori, Consulta del
volontariato e Centro per l’impie -
go.

«L'iniziativa nasce nell’ambito
del progetto “Fidenza–Lavoro”, si-
glato con le organizzazioni sinda-
cali nell’ottobre scorso che, con
l’istituzione del Tavolo, vuole ela-
borare una vera e propria cabina
di regia per il lavoro e l’occupa -
zione, nella convinzione che non
si aprirà una nuova stagione di
crescita e sviluppo se non si parte
dall’analisi dei problemi e dall’in -
dividuazione di strategie a breve -
medio termine per la loro riso-
luzione», spiega l’amministrazio -
ne comunale in un comunicato
stampa.

«Il Tavolo si occuperà di mo-

nitorare costantemente, attraver-
so gli strumenti e le modalità già
in uso da ciascun partecipante, la
situazione occupazionale e le re-
lative dinamiche del mercato del
lavoro insite nel territorio, attuan-
do politiche che tengano conto del
ricorso agli ammortizzatori socia-
li, del sostegno alle imprese, delle
procedure in atto di cessazione
delle attività produttive e della na-
scita di nuove attività, compren-
sive dei rispettivi fabbisogni for-
mativi e degli interventi necessari
a sostenerli».� A.C.

CRIMINALITA' SONO PASSATI DA UNA FINESTRA E HANNO ROVISTATO IN TUTTA LA CASA

Ladri in un appartamento di via Negrelli:
rubati tutti i gioielli di famiglia
E in via Galvani una donna non fa entrare un finto tecnico comunale e chiama il 112

II Un’anziana casalinga fidentina,
residente in via Galvani, nel quar-
tiere Luce, si è ricordata di avere
letto sulla «Gazzetta» di furti e
truffe fatti da malviventi che si
erano spacciati per tecnici e che si
erano fatti aprire la porta con lo
strategemma di dover effettuare
controlli. Ma stavolta ai malviven-
ti è andata male.

La fidentina non si è fidata del
presunto tecnico comunale che le
aveva suonato al citofono chieden-
do di entrare e ricordandosi dai vari
appelli apparsi sulla «Gazzetta» ri-
volti ai cittadini dal Comando
Compagnia Carabinieri, guidati
dal capitano Lorenzo Caruso, ha ri-
sposto allo sconosciuto, dicendogli
che avrebbe aperto solo dopo aver
chiamato il 112. Detto fatto: quando
è arrivata la pattuglia di militari,
del sedicente tecnico comunale
non c'era più nessuna traccia. L’in -
telligente pensionata ha descritto il
falso tecnico come un uomo di me-
dia statura, vestito di nero, con un
cappellino nero ed un pc portatile
in mano. Le ricerche condotte su-
bito nei dintorni e in tutta la città

COMUNE RIFIUTI

Differenziata:
continua
la distribuzione
dei kit

II Il servizio di raccolta differen-
ziata dei rifiuti a Fidenza ha con-
fermato anche nel 2013 ottimi ri-
sultati, sia in termini di percen-
tuale che si consolida oltre il 73%
di differenziata sia, soprattutto,
nel contenimento generale della
quantità di rifiuti prodotti e di
quelli da avviare a smaltimento
nelle modalità tradizionali.

Questo importante traguardo è
stato possibile anche grazie all’at -
tenzione di tutti i fidentini che con-
tribuiscono attivamente alla cor-
retta gestione dei propri rifiuti,
avendo compreso che la raccolta
differenziata è la strada da percor-
rere per preservare l’ambiente. Per
proseguire su questa strada è ini-
ziata la distribuzione del nuovo kit
personale per ciascuna unità fa-
migliare per effettuare la propria
raccolta. Si invitano pertanto i cit-
tadini a recarsi presso i rispettivi
centri di raccolta per il ritiro dei
sacchetti. Alla sala civica Taddei, in
largo Leopardi, nel quartiere Luce,
domani, venerdì e sabato dalle 8
alle 13; Oratorio parrocchia di San-
ta Margherita domenica dalle 8 al-
le 14; Centro interparrocchiale di
San Michele, via Carducci, domani
e il 27 e 28 gennaio dalle 14 alle 20.
Per informazioni: 0524 881170.�

Ha preso il via il tavolo
permanente per il lavoro

hanno dato esito negativo: proba-
bilmente l’uomo deve essersi allon-
tanato a bordo di una macchina.

Intanto è sempre più preso di
mira dai ladri in questi ultimi tempi
il quartiere Luce. In pieno giorno
un altro furto, dopo quello in via
Curie, è stato messo a segno in via
Negrelli nell’abitazione di un pen-
sionato di 64 anni. I «topi» d’ap -
partamento, dopo l’effrazione di
una finestra, sono riusciti ad infi-
larsi in casa del fidentino, puntan-
do dritti alla camera da letto alla
ricerca di soldi e oggetti preziosi. E
alla fine hanno trovato quello che
cercavano: l’oro di famiglia. Al rien-
tro, è stato lo stesso padrone di casa,
ad accorgersi della sgradita visita
pomeridiana e non gli è rimasto che
allertare i carabinieri. «Il comando
Carabinieri tiene particolarmente
alle fasce più deboli della popola-
zione, soprattutto agli anziani - ha
spiegato il capitano Lorenzo Caru-
so - e per questo i cittadini sappiano
che ci possono contattare al 112 a
qualsiasi ora. Le loro segnalazioni
verranno tradotte in un immediato
intervento operativo». � s.l.

SABATO E DOMENICA

In teatro la Carovana
della fantasia
�� Ritorna sabato e domenica
al teatro Magnani l’atteso ap-
puntamento con lo spettacolo
«La scarica dei 101» portato in
scena dalla compagnia borghi-
giana «Carovana della fanta-
sia». L’appuntamento di saba-
to sarà alle 21 e domenica alle
16. C’è grande attesa per il
nuovo spettacolo, portato in
scena dagli eclettici attori bor-
ghigiani. La compagnia que-
st’anno farà conoscere al suo
affezionato pubblico di grandi
e piccini la vera storia della
«carica» o meglio «scarica»
dei 101. E soprattutto in chiave
rigorosamente comica. Il nuo-
vo spettacolo non mancherà di
riscuotere il consueto successo.
Lo spettacolo è patrocinato dal
Comune.

VAIO IPERBARICA

Cinque
intossicati
da monossido
di carbonio

II Cinque persone, origine extra-
comunitaria, appartenenti a due
diversi nuclei familiari, residen-
ti a Sassuolo e a Vignola, sono
arrivate all’ospedale di Vaio, do-
po essere rimaste intossicate in
modo serio dalle esalazioni di
monossido di carbonio. Alcuni
dei cinque giovani intossicati, al
momento del ricovero, versava-
no in gravi condizioni con per-
dita di conoscenza. I giovani
hanno accusato forte cefalea,
senso di nausea e vomito e tre di
loro hanno perso i sensi. Dopo i
primi soccorsi, sono stati imme-
diatamente trasferiti all'ospeda-
le di Fidenza. Per tutti e cinque si
è reso necessario il trattamento
di ossigenoterapia nella camera
iperbarica. Adesso, anche se so-
no stati dichiarati fuori pericolo
dai sanitari, si trovano ancora
ricoverati in osservazione. La
grave intossicazione è stata cau-
sata da bracieri e caminetti che i
giovani avevano acceso nelle lo-
ro abitazioni. In questi ultimi
anni sono state sempre più nu-
merose le intossicazioni causate
dai bracieri, un mezzo di riscal-
damento questo più economico
del gas, particolarmente utiliz-
zato dagli extracomunitari.�


